
 

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 

Provincia di Varese 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  33   Del  20-12-2017 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 20:30, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

GALBIATI MARCO P MARCHESI ALESSANDRO P 

PETTER VALENTINA P PANNILINI FRANCESCO 

MARIA 

A 

CANTAGALLI CHIARA P PADOVAN RINALDO A 

SANTARELLI LUCA P AMBROSETTI DAVIDE A 

POZZI MATTEO CESARE A BONALUMI MASSIMO 

ALESSANDRO 

P 

FERRARI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 

Il Signor GALBIATI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, dopo avere 

constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Lo Bruno Francesca;  

- La seduta è pubblica. 

 

Il Sindaco /Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione 

hanno espresso parere favorevole, acquisito ed inserito nel presente atto, ciascuno per 

quanto di propria competenza. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 

2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e 

delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa si basa  su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal 

Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del tributo; 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e 

le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

- ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità 

di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 

tributaria; 

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l’approvazione, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe 

della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal 

Consiglio Comunale; 

DATO ATTO CHE il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità  

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la 

formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
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all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata  

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato in data 

odierna dal Consiglio Comunale, riporta i costi del servizio ed i criteri per determinare le tariffe della 

TARI; 

VISTO l’allegato che riepiloga l’elaborazione delle tariffe sulla base dei costi del servizio di igiene 

ambientale e dei criteri di ripartizione deliberati; 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TARI e demanda al Comune la 

definizione delle scadenze del pagamento; 

- comma 691 – che prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 

dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai  

commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla  data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei  rifiuti  o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi di cui 

all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

- comma 692 – che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte riguardante  

l’applicazione della TARI; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del Consiglio 

Comunale; 

 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di settore ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 2000; 

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) di fissare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto allegato alla presente a farne parte 

integrante e sostanziale, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, 

commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per  

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 

504, la cui aliquota è deliberata dalla provincia. 

4) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2018. 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.   17   del 28.07.2014. 

6) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 2000. 
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COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO 
Provincia di Varese 

PARERI DI REGOLARITÀ  (art. 49 – comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 33  DEL  20-12-2017 

 

 

AD OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' tecnica si esprime parere 

Favorevole 

 

 

 

Data: 20-12-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Martinoli Miriam 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,  “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” sotto il profilo della Regolarita' contabile si esprime parere 

Favorevole 
 

 

 

Data: 20-12-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Martinoli Miriam 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GALBIATI MARCO F.to: Lo Bruno Francesca 

__________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 21-12-2017, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 21-12-2017  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Lo Bruno Francesca 

___________________________________________________________________________ 

  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- E’ divenuta esecutiva il giorno 20-12-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3. 

 

Lì,  21-12-2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Lo Bruno Francesca 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Lì,  21-12-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lo Bruno Francesca 

 


